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Bollettino Tecnico - Marzo 2018 
 
KIT.0500 RED CLEAR KIT   – KIT costituito dal colorante KTR.0500 e dal trasparente 
KKL.0500   
 
 
DESCRIZIONE PROCESSO 
KTR.0500 è un colorante da miscelare con il Trasparente KKL.0500, da utilizzare per 
massimizzare la profondità e pulizia dei rossi, caratteristiche necessarie per la riproduzione 
delle ultime tipologie OEM. 

PROCESSO 
1. CONTROLLO DELLA TONALITA’ COLORE 
Le formule colore sono disponibili nel software ColorSystem. 
Per riprodurre i colori di questa tipologia è fondamentale applicare pannelli prova colore, per 
poter identificare la corretta concentrazione di Colorante KTR.0500 che consenta di 
raggiungere la tonalità e profondità richieste. 
NON APPLICARE più mani di trasparente per cercare di ottenere profondità e tonalità ma 
applicare sempre pannelli prova tinta con differenti rapporti di colorante e trasparente UHS, 
come da seguente tabella, per raggiungere il tono richiesto. 
 

 
 
 (+ Rosso) >>> 
Per aumentare o diminuire la profondità dello strato di trasparente colorato, aumentare o 
diminuire la concentrazione di KTR.0500 secondo le seguenti indicazioni. 
NON applicare più mani o mani troppo bagnate. 
 
 
 
MISCELAZIONE A VOLUME DEL TRASPARENTE COLORATO 
Miscela di KKL.0500/KTR.0500  2 parti 
Catalizzatore serie HH   1 parte 
Diluente acrilico    0,1-0,2 parti 
 

Trasparente % in peso 
KTR.0500 30 35 40 45 50 
 KKL.0500 70 65 60 55 50 

 <<< più chiaro (- rosso) punto di 
partenza 

più scuro (+ rosso) >>> 
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APPLICAZIONE PANNELLI PROVA TINTA 
Nell’esecuzione dei pannelli prova colore è fondamentale utilizzare le stesse attrezzature e 
modalità applicative che si utilizzeranno nella verniciatura dell’auto, procedendo come 
segue: 

1. Applicare la tonalità di fondo indicata dalla formula sui pannellini di prova. 
1. Applicare il primo strato a copertura su tutta la superficie. Per l’applicazione fare 

riferimento alla scheda tecnica del sistema tintometrico Quosh. 
2. Applicare su tutta la superfice una mano leggera seguita da una media di Trasparente 

KKL.0500 colorato (è anche possibile applicare una mano unica media e uniforme). 
3. Lasciare appassire per 30 minuti. 
4. Applicare il Trasparente KKL.0500 o altro Trasparente UHS su tutta la superfice. 

 
 
2. RIPARAZIONE E PREPARAZIONE DEL SUPPORTO 
Per la preparazione del supporto, fare riferimento ai prodotti preparatori in gamma adatti alla 
tipologia di supporto dell’auto (Acciaio, Alluminio, Materie plastiche). Applicare la tonalità di 
fondo grigio riportata nella formula colore presente in ColorSystem. 
 
3. PROCESSO DI SFUMATURA e RITOCCO 

1. Per l’ottenimento del punto tinta è essenziale preparare l’area da riparare utilizzando 
il fondo della tonalità di grigio riportata dalla formula colore. 

2. Preparare la superfice come per un normale processo di riparazione. 
3. Applicare il primo strato di base opaca fino a copertura. 
4. Preparare la miscela di trasparente KKL.0500 e KTR.0500 precedentemente 

selezionata. 
5. Applicare una mano leggera seguita da una media di trasparente tinteggiato con 

appassimento di 5-10 minuti tra le mani.  NON applicare mani pesanti per evitare 
intensificazione del colore sui bordi e macchiatura. 

6. Attendere appassimento di 30 minuti a 20°C. 
7. Applicare su tutta la superfice KKL.0500 o altro trasparente IVAT. 
 

 
AVVERTENZE 
Non applicare mani pesanti, per evitare intensificazione del colore sui bordi e macchi 


